Club Alpino Italiano – Scuola Centrale di Escursionismo
LINEE GUIDA PER AGGIORNAMENTO

EAI 2017

Obiettivo

Accrescere le conoscenze degli AE con specializzazione EAI sulla neve meteorica, le trasformazioni che avvengono nel
manto nevoso e le condizioni critiche che possono scatenare le valanghe.
Sviluppare una metodologia per l’osservazione in ambiente di tali fenomeni attraverso test pratici (stratigrafia e prove
speditive).

Tema
Titolo “Neve, Valanghe, Analisi del Manto Nevoso”
Sottotitolo ”Stratigrafia e Analisi speditive del manto nevoso in ambiente”

Modalità organizzative e tempistiche
Per supportare al meglio gli argomenti da trattare nell’aggiornamento, la SCE ha raggiunto un’intesa con lo SVI che
metterà a diposizione i propri titolati esperti. Pertanto per ogni singola Regione o Raggruppamento è prevista la
presenza di uno o più esperti della Scuola Centrale dello SVI (Servizio Valanghe Italiano).
La lezione teoriche in aula e le illustrazioni pratiche delle esercitazioni in ambiente saranno tenute e guidate
direttamente dall’esperto dello SVI.
Prevedere una breve lezione in aula (circa 90 minuti) e una esercitazione in ambiente dove verificare e mettere in pratica
a livello personale quanto approfondito in aula (non meno di 4 ore).
Il programma di massima della giornata potrebbe essere questo:
Prima parte in aula:
Seconda parte in ambiente :
Parte Finale:

apertura corso – neve meteorica – neve al suolo – evoluzione del manto nevoso
(prevedere circa 2 ore, registrazione partecipanti compresa )
stratigrafia , analisi del manto nevoso, analisi speditive (test si compressione della pala)
(prevedere circa 3 ore in funzione del numero dei partecipanti )
valutazione dei Test e chiusura corso
(prevedere circa 1 ora – preferibilmente in ambiente )

L’aggiornamento è finalizzato:
- all’acquisizione della tecnica e allo sviluppo delle capacità individuali;
- a permettere ad ogni singolo Accompagnatore di cimentarsi con profitto nelle prove pratiche previste.

Raccomandiamo di rispettare il rapporto di circa 25 EAI per ogni singolo evento/singolo Esperto SVI.
Ciò significa che gli OTTO che hanno all’attivo più di 25 EAI dovranno predisporre l’aggiornamento con più eventi (a scelta
se in date diverse oppure in uno o più fine settimana) ovviamente sempre rispettando il rapporto di 1 esperto SVI ogni
circa 25 AE-EAI
Avendo inoltre a disposizione più di un esperto SVI è possibile organizzare l’aggiornamento anche nella stessa data ma in
località diverse, questa modalità può tornare comoda alle Regioni che hanno un vasto territorio e con un elevato numero
di EAI.

Cosa fa la SCE
a) rilascerà insieme alla presente l’elenco degli Esperti SVI disponibili ad intervenire in qualità di conduttore/relatore
suddivisi per ogni singola Regione/Raggruppamento. Nell’elenco verrà riportato anche il referente SVI Regionale a cui
fare riferimento;
b) in collaborazione con lo SVI, la SCE produrrà entro la fine dell’anno la documentazione da utilizzare per
l’aggiornamento;
c) la SCE resta a disposizione per i chiarimenti ove vi siano dubbi o problematiche.

Cosa si richiede agli OTTO/SRE
a) individuare il Direttore dell’aggiornamento all’interno dell’OTTO/SRE e darne comunicazione alla SCE (indicando
nome e recapito telefonico). Il Direttore farà da referente nei confronti dello SVI e della SCE;
b) sarà l’esperto dello SVI a mettersi in contatto con il Direttore dell’aggiornamento per definire, insieme a
quest’ultimo, date e località dell’aggiornamento;
c) tenere aggiornata la SCE sullo stato organizzativo dell’aggiornamento.
Gli esperti SVI sono stati scelti e assegnati in relazione alla loro residenza che, tranne qualche caso, coincide con la Regione
dell’OTTO organizzatore. Quindi crediamo che non ci saranno particolari problemi per la scelta di date e di località.
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